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Circolare n.183       Diano Marina, 10/03/2020 

        

 

        A tutte le Famiglie 

 A tutti i Docenti  

 Sito web 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e didattica a distanza. 

 

 

Rendo l’ufficialità della notizia che tutti avete appreso dagli organi di stampa: con Decreto ancora 

da pubblicare  il Presidente del Consiglio, ieri 9 marzo, ha estero il dettame del Decreto PCM 

dell’8/03/2020 a tutto il territorio nazione. Sono quindi valide in tutta Italia le regole riportate 

nell’art. 1 del DPCM 8/03/2020. 

Per quanto riguarda la scuola, le attività didattiche ed i viaggi di istruzione (a tal proposito prego di 

aspettare a far pervenire le richieste di rimborso poiché stiamo valutando quali azioni intraprendere 

e quali saranno le indicazione in caso di eventuali recessioni dei contratti già in essere) sono sospesi 

fino al 03/04/2020. L’ufficio di segreteria continuerà ad essere aperto con gli orari antimeridiani, 

con entrate ordinate e accessibile solo nel caso in cui le problematiche non possano essere risolte 

telefonicamente, on line o differite nel tempo. 

Ai genitori voglio fare presente che i docenti si sono attivati per introdurre la didattica a distanza. 

La linea portante del Collegio dei Docenti riguardo questa azione vede l’utilizzo del portale Argo,  e 

quindi delle G-suite di Google. Molti docenti utilizzano poi altre app e programmi che lasciano 

spazio alla libertà di insegnamento, già costituzionalmente tutelata. 

Sono in attivazione le credenziali per accedere al sistema Google Suite for Education per tutti gli 

alunni della scuola secondaria e per quelle classi della primaria per le quali i docenti si sentono 

pronti all’utilizzo dell’app Classroom. A quest’ultimo riguardo specifico ai genitori che basta 

spuntare la casella di autorizzazione su Argo, la consegna della stessa firmata potrà avvenire in un 

secondo momento. Invito i genitori a seguire sempre i propri nell’uso degli ambienti digitale e 

assicuro, dopo aver consultato il DPO che mi supporta per la parte relativa alla privacy, che 

gli ambienti Argo e G-Suite solo assolutamente protetti e sicuri. 

Prego i genitori di non essere in ansia se i loro figlio non utilizzano una di queste applicazioni; ciò 

che è accaduto è di natura eccezionale ed emergenziale quindi ogni docente mette in atto le 

competenze che possiede e che prima non erano state richieste. 

Abbiate per favore pazienza e non allarmatevi se non vi arriva in tempo un messaggio o se non 

riuscite ad aiutare i figli per una consegna a scadenza. Lavoriamo tutti, la Scrivente a coordinare, 
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voi Genitori a casa con le difficoltà sul lavoro e la gestione dei figli a casa, i Docenti da casa in 

questa nuova veste di gestori della didattica a distanza, al massimo perché si porti avanti il contatto 

umano e il dialogo scolastico. Tenete sempre i contatti con i docenti ed esprimete le vostre 

perplessità o richieste di adattamento con calma e tranquillità: è questo il campo su cui si gioca 

con le regole ancora più strette del Patto di Corresponsabilità. 

I docenti dovranno anche e comunque provvedere alla valutazione del lavoro a distanza, 

valutazione che ancor più sarà, secondo il D. Lgs 62/2017, duale: valutazione formativa 

(partecipazione e impegno nel dialogo a distanza) e valutazione delle competenze. 

E’ una situazione strana, ce ne ricorderemo a lungo: teniamo sempre a mente che la PRIORITA’ è 

la nostra salute e quella dell’intera comunità.  

Rispettiamo le regole di comportamento che ora peraltro sono Legge e facciamo in modo che i 

nostri ragazzi colgano l’occasione per acquisire responsabilità. 

Ringrazio tutti i Docenti, i Collaboratori ed in particolare l’Animatore Digitale Prof.ssa Anna 

Marino, il tecnico della situazione, e la Prof.ssa Patrizia Raineri che è sempre disponibile ad 

indirizzare tutti sull’uso del sw Argo. Sono sempre disponibili, peraltro, anche gli Addetti 

Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici. 

Tuteliamo la salute e troviamo tutti assieme nuove strade di incontro! 

 

Sempre a disposizione, 

 

  

          

La Dirigente scolastica 

         Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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